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 L’OCSE CONFERMA: 

 «ITALIA IN RECESSIONE» 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Nella giornata di ieri l’Ocse ha divulgato i risultati delle 

analisi contenute nell’Interim Economic Assessment, dal quale 

risulta che l’Italia, nel 2014, non solo non crescerà del +0,8% 

previsto ad aprile dal governo, ma subirà una perdita del       

-0,4%, che si sommerà a quella già realizzata nel 2013 del     

-1,9%. Tra tutti i paesi del G7, l’Italia sarà l’unica in 

recessione nel 2014; 

 La situazione non è destinata a mutare l’anno successivo. Le 

stime di crescita per il 2015, infatti, sono di +0,1%, e fanno a 

pugni con l’ottimismo governativo, che prevedeva +1,3%: una 

stima più di 10 volte tanto. 

2 



3 

«L’Italia in piena recessione» 

Siamo l’eccezione tra i grandi 
 A Bruxelles le perplessità sulla difficile situazione nei conti 

pubblici dell’Italia sono aumentate dopo l’assenza di risultati 

nell’Ecofin informale dei ministri finanziari di venerdì e sabato 

scorso a Milano, presieduto dal responsabile dell’Economia Pier 

Carlo Padoan. 

 Il ministro dell’Economia ha ammesso che le riforme strutturali in 

elaborazione a via XX Settembre necessitano di «tempi lunghi» 

per l’approvazione in Parlamento e per ottenere risultati 

concreti. 
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L’Ocse gela l’Italia 

«Ha la crescita peggiore d’Europa» 
 Italia al palo. Una doppia doccia fredda arriva sul Pil nazionale. 

Il primo schiaffo viene dall’Ocse che taglia drasticamente le 

stime 2014 a quota meno 0,4%: è l’unico dato negativo 

all’interno del G7. 

 Il secondo è di Standard & Poor’s che prevede per il Paese una 

crescita zero, da +0,5% dello scorso giugno e, soprattutto, 

considera l’economia nazionale «incapace di uscire dalla 

recessione quest’anno». Quasi fosse un peso il resto di 

Eurolandia. 

4 



5 

Ocse: Italia in recessione 

Eurozona a crescita debole 
 Pessime notizie per l’economia della zona euro, e per 

l’Italia in particolare. La ripresa non c’è, mentre il rischio di 

deflazione è sempre più forte. 

 Bisogna rapidamente correre ai ripari, con misure nazionali 

finalizzate al sostegno della domanda, l’utilizzo di tutti i margini 

di flessibilità concessi dai trattati (rinunciando temporaneamente 

all’ortodossia della riduzione dei deficit) e una politica 

monetaria più «proattiva». 
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L’Italia non cresce, sfida alla Ue  
 E sono tre. Dopo Moody’s ad agosto ieri è toccato all’Ocse e 

all’agenzia di rating Standard & Poor’s mettere nero su bianco 

la previsione di un terzo anno di recessione per l’Italia.  

 Forse non sarà una grande sorpresa per il premier, Matteo 

Renzi, ma una pressione in più sì, visto che a breve dovrà 

correggere le stime del governo (attualmente +0,8%) nella 

Nota di aggiornamento al Def. 

 Non deve essere incoraggiante per il premier vedere fotografare 

come «l’unico Paese del G7 con crescita negativa». 
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Italia, peggior Paese del G7.  

Ocse: «Pil negativo, è recessione» 
 L’Ocse ha tagliato, e di molto, le stime di crescita dell’Italia. Nel 

rapporto l’Organizzazione prevede infatti che nel 2014 ci sarà 

un calo del Pil dello -0,4% contro il +0,5% indicato lo scorso 

maggio. 

 Dure anche le stime di Standard & Poor’s. Oltre a tagliare le 

stime del nostro prodotto interno lordo, l’agenzia di rating 

afferma che gli 80 euro voluti da Matteo Renzi «non hanno 

avuto alcun effetto». 
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L’Ocse sbugiarda Renzi: Pil a fondo 
 L’Ocse taglia in maniere brutale le stime sull’Italia e chiede 

l’immediato intervento di Draghi in funzione di pronto soccorso: 

solo la gigantesca flebo di liquidità che ha annunciato può 

rivitalizzare l’anemica economia dell’Eurozona. 

 Ancora più duro il giudizio di Standard & Poor`s che non si 

limita a tagliare le stime sul Pil ma aggiunge che il bonus di 80 

euro voluto da Matteo Renzi non è servito a nulla e ancor meno 

avrà effetto in futuro. Non ha copertura e quindi i dieci miliardi 

che mancano all’appello dovranno essere reperiti in qualche 

maniera. 
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L’Ocse boccia l’Italia: Pil in calo dello 0,4%. 

Standard and Poor’s: nel 2014 crescita zero   
 Doppia doccia gelata per l’Italia: la prima arriva dall’Ocse, la 

seconda da Standard & Poor’s. Secondo l’organizzazione con sede 

a Parigi il nostro Paese chiuderà anche il 2014 in recessione. 

 Sostanzialmente sarà stagnazione pure nel 2015, quando il Pil 

crescerà ma soltanto dello 0,1%. Secondo l’Ocse, l’Italia sarà 

l’unica grande economia dell’area a segnare quest’anno un 

andamento in negativo. 
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Per l’Ocse il Pil italiano scenderà 

dello 0,4 per cento nel 2014 
 Il Pil in Italia dovrebbe registrare un calo dello 0,4% nel 2014 

e una crescita dello 0,1% nel 2015, ha stimato l’Ocse. Una 

previsione pessima per il nostro paese cui occorre, secondo 

l’Organizzazione, una risposta coordinata per tutta l’Eurozona. 

 Intanto, Standard & Poor’s taglia le stime di crescita 

dell’Eurozona e prevede che l’economia italiana resterà al palo 

nel 2014, contro il +0,5% previsto a giugno. 
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